Bioplant Elasta
Stabile
Flessibile
Riassorbibile

Lamina ossea di derivazione equina in forma
spongiosa e corticale composta da minerale
osseo e collagene di tipo I.
Il compromesso perfetto tra i blocchi d’osso e
formato granulare ma con l’eﬀetto potenziante
dalla presenza della matrice collagene.
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FOR DENTAL USE

Perché il collagene osseo di tipo I ?
Il Collagene osseo di tipo I agisce come coattivatore necessario
all’azione delle proteine morfogenetiche (BMP) favorendo l’azione
stimolante dei fattori di crescita endogeni, regola l’accesso dei fattori
extra cellulari del cristallo osseo in via di formazione modulando
ﬁsiologicamente la mineralizzazione ossea regolando in modo ﬁsiologico
il processo di rimodellamento osseo.

Osteogen Tessuti Ossei Granulari:
Il materiale più comune e diﬀuso sia nella formulazione naturale che
sintetica.Estremamente versatile, consente un rapido adattamento a tutti i tipi
di difetti ossei.Proposto sia nella versione Spongiosa con tempo di
rifenerazione di 4 mesi che nella versione misto cortico-spongioso con
rigenerazione in 6 mesi.

Bioplant Tessuto Osseo in blocco:
Rappresenta una soluzione avanzata che consente la ricostruzione di ampi
difetti ossei non supportati da pareti. Consentendo quindi la stabilità primaria
dell’innesto.

Tessuti Ossei
Presenta una struttura con morfologia e composizione chimica identica al tessuto
osseo umano .Nella porzione di femore equino utilizzata per ottenere la materia
prima la morfologia del tessuto osseo è comparabile a quella umana.
Non esistono patologie trasmissibili tra equino e uomo.
Deantigenizzazione a base enzimatica che consente di mantenere
intatta la microstruttura del cristallo osseo garantendo una rapida
osteointegrazione e tempi di riassorbimento ﬁsiologici entro i 12 mesi.

Exaﬂex Membrana in Pericardio Bovino ad alta densità:
L’uso della membrana di qualità è fondamentale in molti interventi chirurgici
per ottenere il risultato desiderato sia estetico che funzionale.Questa
membrana è ideale come barriera selettiva per la sua naturale composizione
bistrato con ﬁbre di collagene multi direzionali intrecciate di tipo I.

Eﬀetto barriera 4 mesi.

Bioplant Elasta Lamina Flessibile in Spongiosa:
Il giusto compromesso tra tessuto osseo granulare e tessuto osseo in
blocco.La lamina ossea si adatta facilmente a qualsiasi difetto garantendo con
una ridotta manualità un risultato sicuro.
TESSUTO OSSEO UMANO

TESSUTO OSSEO EQUINO

Bioplant Elasta Lamina ossea

Lamina ossea di derivazione equina composta da
minerale osseo e collagene osseo tipo I. Sostituto del
prelievo osseo autologo o omologo. Il processo di
denaturazione assicura l’assenza di fenomeni da rigetto
da parte dell’organismo ospite. Il tessuto può essere
stabilizzato con viti o mantenuto in sede dal lembo.
Ÿ 30% Osso equino e 70% collagene osseo endogeno

esposto mediante demineralizzazione parziale.
Ÿ Dopo reidratazione diventa ﬂessibile e ritagliabile
Ÿ Riassorbibile in un periodo che va dai 2 ai 4 mesi
Ÿ Deantigenato mediante sistema enzimatico a 37°C

...membrane...collagene...osso...BIOPLANT ELASTA LA SOLUZIONE PERFETTA !!!

#1 Inserimento di
MVG Collagen nel
seno mascellare.

#2 MVG Collagen
Active promuove una
perfetta emostasi e
che si è ben adattato
alla botola.

#3 Aumento di
volume osseo a
protezione di
possibili deiscenza
perimplantari.

#4 Inserimento
vestibolare di
BIOPLANT ELASTA
che consente oltre
all’aumento di
volume osseo
l’effetto membrana
per ottimizzare i
risultati della GBR.

#5 Rapida e
completa
vascolarizzazione di
BIOPLANT ELASTA.
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#6 Sutura ultimata
con evidente
aumento di volume
vestibolare.

